
La guerra 
in Ucraina e 
il fascino delle 
spiegazioni 
facili.

Che vi siano teorie dietro le spie-

gazioni fornite al pubblico dagli 

esperti di politica internazionale molti lo 

avranno scoperto di recente, nel terribile 

frangente della guerra mossa all’Ucraina 

dalla Federazione Russa. Infatti, di norma 

gli strumenti utilizzati per interpretare le 

diverse vicende non vengono esplicitati, e 

per una buona ragione: anche sintetizzan-

do il percorso che ha condotto a trarre una 

determinata conclusione, si porterebbe via 

spazio alla risposta puntuale che l’interlocu-

tore si attende. Questa volta, però, le cose 

sono andate in modo differente. Il Realismo, 

teoria delle Relazioni Internazionali potente 

e complessa, si è conquistato un ruolo di 

spicco nel discorso pubblico. Perché ciò sia 

accaduto e quanto il Realismo – per come 

è stato utilizzato – ci abbia aiutato a com-

prendere perché la Russia ha scatenato il 

conflitto armato del quale siamo inorriditi 

testimoni sono due domande legittime alle 

quali val la pena di provare a dare una ri-

sposta.   

Innanzitutto, il Realismo ha ottenuto 

un’attenzione inedita sui media perché un 

noto esponente di questo filone di analisi, 

John Mearsheimer, il 19 marzo ha pubblica-

to un articolo su The Economist nel quale at-

tribuisce all’Occidente la responsabilità prin-

cipale del conflitto, che egli interpreta come 

reazione della Federazione Russa – decisa 

dal presidente Putin, responsabile dunque 

di come la guerra viene condotta – al pro-

gressivo allargamento della NATO. Questo 

argomento è quindi entrato nel dibattito 

mediatico italiano attraverso commenti che 

hanno richiamato il Realismo stesso o la “te-

oria delle Relazioni Internazionali” tout court 

(come se le due cose coincidessero) per 

avallare l’interpretazione di Mearsheimer, in 

un ragionamento evidentemente circolare. 

Al di là del fatto che, come vedremo, la spie-

gazione dello studioso non è condivisa da 

tutti i realisti e non è l’unica possibile anche 

restando nell’alveo del Realismo, data l’am-

pia circolazione e la delicatezza della que-

stione è innanzitutto opportuno chiedersi 

se essa sia convincente.

Va detto, per cominciare, che la tesi di 

Mearsheimer origina dalla variante offensi-

va del Realismo, da lui stesso elaborata anni 

di Anna Caffarena

IS
SN

 2
53

1-
49

98
  

   
   

 g
ra

fic
a 

e 
im

p
ag

in
az

io
ne

: w
w

w
.g

la
m

la
b.

it

N. 17
Aprile 2022

Dimensioni e prospettive 
dei conflitti contemporanei

Human
   Security

Human Security è sostenuto da: 

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia 
di Putin ha acceso un fervente dibattito su temi 
che in Italia sovente trovano poco spazio al di 
fuori dell’accademia e di ambienti specializzati. 
Le relazioni internazionali e l’analisi militare han-
no fatto breccia nei salotti televisivi diventando 
moneta corrente del dibattito mediatico e del 
discorso pubblico italiani. 

Cercare di orientarsi tra opinioni e analisi non 
è semplice, a maggior ragione in un contesto 
caratterizzato da dinamiche estremamente arti-
colate e fluide. A poco più di un mese dall’inizio 
dell’offensiva russa è però possibile fare il punto 
su alcuni aspetti chiave del conflitto in corso, e 
delinearne qualche possibile prospettiva. È pro-
prio questo lo scopo di questo numero di Hu-
man Security interamente dedicato alla guerra 
in Ucraina.

In apertura, Anna Caffarena e Gabriele Natali-
zia – entrambi docenti di Relazioni Internazionali 
– introducono il lettore ad alcuni dei modelli te-
orici più influenti delle Relazioni Internazionali. 
Caffarena riflette sulle tesi proposte dallo studio-
so John Mearsheimer, evidenziando come ten-
tare di comprendere il comportamento russo 
a partire da un solo elemento, il presunto allar-
gamento della NATO, porti a un’interpretazione 
limitata e limitante delle relazioni internazionali 
che, in ultima analisi, non è in grado di spiegare 
gli eventi tragici a cui stiamo assistendo. Segue 
Natalizia che ricorre alle “tre immagini” (indivi-
duo, stato e sistema internazionale) elaborate 
dallo studioso Kenneth Waltz per comprendere 
perché il Cremlino abbia deciso di scatenare il 
conflitto armato proprio ora e perché il presi-
dente Putin sembra essersi dimostrato un calco-
latore meno abile che in passato.

Al netto di possibili errori di calcolo strate-
gico, quali sono le ragioni del fallimento della 
guerra lampo tentata ma fallita da Putin? Per-
ché, nonostante i suoi grandi numeri, l’appa-
rato militare russo sta faticando a raggiungere 
i propri obiettivi? Queste sono le domande al 
centro delle analisi proposte dagli autori dei due 
articoli successivi che, insieme, rappresentano 
un approfondimento sulla performance della 
macchina militare russa. Da un lato, un senior 
security analyst, con un background di attività 
in ambito Nazioni Unite, si concentra sui fattori 
dirimenti per il successo delle guerre lampo, evi-
denziando alcune delle principali carenze russe; 
dall’altro, Stefano Ruzza – docente di Scienze 
Politiche e di Peace and Conflict Studies – dis-
seziona la logistica militare russa per osservarne 
i deficit e avanzare elementi di analisi rilevanti 
per cogliere le prospettive di più lungo termine 
del conflitto.

Gli ultimi due articoli di questo numero di 
Human Security riportano il focus sullo scenario 
internazionale. Jean-Marie Reure, intern presso 
il Peace Research Institute Frankfurt, si interro-
ga sul futuro delle capacità di proiezione russa 
a livello globale, approfondendo il tema delle 
operazioni ibride della dottrina Primakov-Gera-
simov e il ruolo degli (pseudo-)contractor del fa-
migerato gruppo Wagner. In ultimo, Giovanni B. 
Andornino – docente di Relazioni Internazionali 
dell’Asia orientale – ricostruisce la logica che ha 
portato la dirigenza di Pechino a optare e, fino-
ra, mantenere una linea di “neutralità abilitante” 
rispetto alla guerra in Ucraina.
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fa. In sintesi, nel suo libro La logica di po-

tenza, pubblicato nel 2001, egli sostiene 

che, per effetto dell’anarchia (ovvero 

dell’assenza di un governo mondiale), è 

la paura a guidare la condotta degli at-

tori nel sistema internazionale. Le grandi 

potenze, che ne hanno le capacità, sono 

quindi indotte a perseguire l’egemonia 

poiché, dominando il sistema interna-

zionale, non rischierebbero più di esse-

re dominate. L’egemonia è, insomma, 

l’unica vera garanzia di sicurezza per chi 

è forte. Mearsheimer sostiene dunque 

che, per questa ragione, le grandi po-

tenze sono inevitabilmente revisioniste, 

cercano cioè di cambiare lo stato delle 

relazioni internazionali in funzione dei 

propri interessi. 

Se si sposa questa logica, tutti i paesi 

hanno sempre ragione di avere paura di 

tutti gli altri. Ciò spiegherebbe quindi in-

nanzitutto perché attori europei medio-

piccoli in termini di capacità abbiano nel 

tempo aderito alla NATO, non potendo 

aspirare all’egemonia per proteggersi da 

soli, e altri stiano pensando di farlo ora. 

La paura spiegherebbe anche perché la 

Russia abbia deciso di muovere guerra 

all’Ucraina esattamente come potrebbe 

spiegare lo scoppio di un conflitto arma-

to tra qualsiasi altra coppia di paesi: tutti 

hanno paura degli altri, tutti aspirano 

all’egemonia (almeno regionale, visto 

che quella globale è un’ambizione per 

pochi). Perché, tuttavia, la guerra è stata 

mossa proprio contro l’Ucraina e perché 

oggi, nel 2022? Non sarebbe stato lo-

gico, in base al Realismo offensivo, che 

la Russia nutrisse la stessa preoccupa-

zione nei confronti della Polonia prima 

del 1999, o delle repubbliche baltiche 

prima del 2004? Perché la sua paura 

non ha avuto lo stesso sbocco prima 

che questi paesi aderissero alla NATO? 

Se il timore per l’ampliamento della 

NATO nasce nel 2008, quando Ucraina 

e Georgia vengono menzionate come 

potenziali futuri membri, perché non 

suscitano reazioni violente le successive 

ammissioni dell’Albania e della Croazia 

nel 2009? La ragione – scrive Mearshei-

mer su The Economist – è che, prima 

dell’annessione russa della Crimea, nel 

2014, “l’espansione della NATO aveva lo 

scopo di trasformare l’Europa in una im-

mensa zona di pace, non di contenere 

una Russia vista come pericolosa”. Ma 

questa affermazione è problematica dal 

punto di vista del Realismo offensivo. Se 

applichiamo la logica originaria di Mear-

sheimer, anche prima del 2014 la Russia 

non poteva che temere l’espansione 

della NATO, quali che fossero le effet-

tive intenzioni dell’alleanza. Sfiducia e 

sospetto, per il Realismo offensivo, sono 

proprio ciò che permette di assegnare 

un ruolo fondamentale alla paura nel 

determinare (e quindi spiegare) le con-

dotte: le intenzioni degli altri non pos-

sono mai essere stabilite con certezza 

in anarchia dato che non si conosce sin 

dove la ricerca della sicurezza li porterà.

Perché la paura della Russia sia af-

fiorata proprio ora, portando alla guerra, 

è qualcosa che non può essere spiegato 

in base ai modelli teorici del Realismo 

offensivo. O meglio, non si può spiegare 

se non cambiando i termini del ragio-

namento. Né prima né dopo il 2014 la 

Russia aveva ragione di credere che sa-

rebbe stata aggredita dalla NATO (e men 

che meno dall’Ucraina). Se mai era pre-

occupata di essere contenuta – questo 

scrive Mearsheimer –, dopo che aveva 

compiuto un’allarmante mossa “impul-

siva” – così prosegue lo studioso – an-

nettendo la Crimea “in risposta al colpo 

di stato che aveva rovesciato il leader 

pro-russo dell’Ucraina”. Più che la paura 

della NATO, il movente dell’aggressione 

di oggi sembra essere dunque la frustra-

zione russa per la progressiva perdita di 

ascendente sull’Ucraina. Uno sviluppo 

che era senz’altro sgradito alla Russia in 

quanto avrebbe potuto contribuire de 

facto al contenimento delle sue aspira-

zioni egemoniche sulla regione, aspira-

zioni di certo non motivate dall’istinto di 

sopravvivenza del paese, come lo stes-

so Mearsheimer conviene. Il Realismo 
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offensivo può dunque offrire spunti al 

dibattito, ma non consente di chiuderlo 

semplicemente rimandando al fattore 

strutturale paura, come alcuni sembra-

no suggerire.

Per completezza di informazione 

andrebbe anche detto che Mearshei-

mer, insieme a Stephen Walt, ha pero-

rato la causa della strategia di offshore 

balancing per gli Stati Uniti, ovvero di 

un progressivo disimpegno del paese a 

fronte di un incremento del ruolo degli 

alleati nelle diverse regioni del mondo. 

Questa strategia è alternativa all’ege-

monia liberale, della quale la NATO è 

espressione, così come altre organizza-

zioni che fanno parte dell’ordine creato 

su impulso americano dopo la Seconda 

guerra mondiale. L’offshore balancing 

vedrebbe quindi gli Stati Uniti spalleg-

giare gli alleati regionali soltanto in caso 

di necessità e possibilmente quando, 

da un eventuale conflitto in cui finis-

sero trascinati, fosse possibile ottenere 

i massimi benefici in rapporto ai costi 

sopportati. L’argomento che Mearshei-

mer ha avanzato su The Economist por-

ta acqua al suo mulino, ovvero a quello 

dell’offshore balancing: se il problema è 

l’espansione della NATO, lasciare che gli 

Europei bilanciassero autonomamente 

la Russia sarebbe stata la soluzione mi-

gliore per gli Stati Uniti dopo la Guerra 

fredda, cioè quella caratterizzata dalla 

minima spesa e dalla massima resa. La 

paura avrebbe continuato a lavorare 

a favore della guerra, ma gli Stati Uniti 

avrebbero potuto nel frattempo osser-

vare a distanza, occupandosi dei fatti 

loro. Sino a che non si fosse arrivati a un 

conflitto su vasta scala naturalmente, 

ma almeno Washington avrebbe potuto 

stabilire quando e come entrare in par-

tita. Poiché l’amministrazione Biden è 

certamente proattiva in politica estera, 

perciò più sensibile agli argomenti dei 

fautori dell’internazionalismo liberale, 

l’occasione offerta dalla guerra in Ucrai-

na deve essere apparsa utile a Mear-

sheimer per ribadire, attraverso la critica 

all’allargamento della NATO, la superiori-

tà dell’offshore balancing come strategia 

di politica estera per gli Stati Uniti. 

Insomma, la variante offensiva del 

Realismo che ha plasmato il dibattito su 

cause e responsabilità del conflitto non 

persuade. Autorevoli commentatori, 

che pure si riconoscono nell’approc-

cio realista, hanno sostenuto che per 

una spiegazione soddisfacente occorre 

guardare piuttosto ai fattori privilegiati 

dal Realismo classico: gli interessi nazio-

nali e il potere, nonché il decisore che 

deve via via stabilire come il secondo 

possa meglio servire i primi. Il proble-

ma, per i realisti classici, non è la strut-

tura anarchica del sistema, con il corol-

lario della paura, ma il ruolo che può 

giocare, e in questo frangente ha gio-

cato, “l’espansionista creativo” – nell’in-

dovinata rappresentazione di Barry Po-

sen –, ovvero il leader che in un sistema 

internazionale ormai ben avviato verso 

la multipolarità, – dunque “complesso, 

flessibile e pieno di opzioni” – è “sedotto 

a cercare opportunità, che occasional-

mente esistono” per  realizzare il proprio 

interesse nazionale. L’alternativa a un 

attore meccanicamente condizionato 

dalla paura non è quindi un attore giu-

dicato irrazionale, e che dunque sfugge 

alla nostra comprensione (come sugge-

risce Mearsheimer nel suo articolo), ma 

un soggetto che persegue quello che, 

a torto o a ragione, concepisce come 

l’interesse nazionale del suo paese, ap-

profittando degli spazi che via via vede 

schiudersi. Ecco una spiegazione, sem-

pre in chiave realista, che pone la debo-

lezza percepita dell’Occidente, piutto-

sto che la sua forza, all’origine di questa 

disgraziata avventura. 

Non c’è dunque un Realismo, ma 

diversi realismi, e ciascuno offre una 

diversa interpretazione di questo con-

flitto, delle sue cause e delle sue conse-

guenze. La variante meno convincente 

è quella che deresponsabilizza la lea-

dership russa, che ha certamente tra-

scurato almeno il precetto realista della 

prudenza. Lasciando da parte altri ordini 

di osservazioni che esulano dal nostro 

argomento, se consideriamo che i de-

cisori siano condizionati dal contesto al 

punto da non decidere nulla ci priviamo 

della possibilità di indagare che cosa 

stia dietro comportamenti radicalmente 

diversi tra loro e nel tempo. Quel che è 

più grave, così facendo, insieme a quello 

dei decisori, disconosciamo il ruolo dei 

cittadini in politica estera, anche quan-

do per dire la loro pagano un prezzo 

importante.
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La campagna d’inverno 2022:
La finestra d’opportunità e il tragico errore 
di calcolo della Russia.

Il 24 febbraio rappresenta per l’Eu-

ropa quello che l’11 settembre ha 

rappresentato per gli Stati Uniti, ovvero 

il risveglio da quel lunghissimo sonno 

iniziato nel 1989 durante il quale molti 

avevano sognato che l’armonia degli in-

teressi tra gli stati potesse trasformarsi in 

realtà irreversibile.

Tale convinzione ha indotto un’am-

pia fetta dell’opinione pubblica europea 

a far propri almeno quattro assunti sul 

tema della guerra. Anzitutto, che essa 

fosse un fenomeno in via di esaurimen-

to. In secondo luogo, che, anche laddo-

ve si fosse verificata, avrebbe assunto 

una natura intra-statale. Non solo, essen-

do la guerra civile un fenomeno sostan-

zialmente “incivile”, essa avrebbe preso 

forma solo nelle periferie del mondo e, 

quindi, lontano dal nostro continente. E, 

di conseguenza, il quarto assunto è che 

investire il denaro dei contribuenti euro-

pei in difesa e sicurezza fosse – in buona 

sostanza – uno sperpero invocato solo 

da quanti erano caduti vittima della 

“trappola” del Novecento.

Ponendosi in questo solco “evolu-

zionista”, molti osservatori hanno ten-

denzialmente interpretato l’ingresso dei 

carri armati russi in Ucraina e il bom-

bardamento dei suoi principali centri 

urbani come un accidente della storia. 

Di conseguenza, le spiegazioni emerse 

nelle settimane che hanno seguito lo 

scoppio della guerra sono state prin-

cipalmente due. L’una, facendo più o 

meno consapevolmente riferimento 

alla prima delle tre “immagini” utilizzate 

da Kenneth Waltz per spiegare le cause 

della guerra – la natura umana –, ha ri-

condotto l’operazione bellica compiuta 

dalla Russia alle preferenze e alla cultu-

ra politica di Vladimir Putin e delle altre 

figure-chiave del suo cosiddetto “giardi-

no d’oro”, dal ministro della Difesa Sergej 

Shoigu a quello degli Affari esteri Sergej 

Lavrov. L’altra, in linea con la “seconda 

immagine” di Waltz, l’ha rappresentata 

come l’esito quasi inevitabile dell’attitu-

dine intrinsecamente aggressiva di un 

regime autoritario come quello di Mo-

sca, per sua natura intenzionato a mina-

re le fondamenta delle democrazie che 

lo circondano e a diffondere il modello 

politico della “democrazia sovrana”. 

Eppure, Putin è al potere da 22 anni 

e secondo Freedom House la Russia ha 

imboccato una direzione apertamente 

non democratica almeno dal 2004. E si 

ricordi anche che l’Ucraina non è mai 

stata considerata un paese pienamente 

democratico dai principali centri di ri-

cerca che si occupano dello stato della 

democrazia nel mondo, ma piuttosto 

“parzialmente libero” (Freedom House) 

o una “democrazia elettorale” (V-DEM). 

Allora, perché solo adesso l’aggressio-

ne a Kiev? I livelli di spiegazione citati 

possono sicuramente contribuire alla 

comprensione delle modalità operative 

del governo russo, ma non rispondo-

no in maniera esaustiva alla domanda. 

Per farlo, devono essere quanto meno 

integrati nell’ottica della “terza imma-

gine” waltziana: l’analisi dei mutamenti 

politico-strategici intervenuti negli ulti-

mi anni sembra restituire un quadro più 

nitido, che ci permette di identificare le 

condizioni alla base dei tragici eventi di 

cui siamo testimoni. Quattro fattori, in 

particolare, hanno contribuito ad aprire 

una finestra di opportunità dinanzi al 

Cremlino nell’inverno 2022.

Il primo – vera e propria condizio-

ne permissiva dell’intera escalation – è 

la convinzione diffusa che gli Stati Uniti, 

pur restando nella dimensione militare 

l’unica superpotenza in circolazione, 

non sono più disponibili a trasforma-

re la loro “potenza” in “potere” in tutti i 

quadranti del globo. Il ritiro delle trup-

pe americane e NATO dall’Afghanistan 

– frutto di una volontà trasversalmente 

condivisa dalle amministrazioni Obama, 

Trump e Biden – avrebbe confortato 

di Gabriele Natalizia

Il presidente 
russo Putin durante le 

celebrazioni dell’ottavo 
anniversario dell’annessione 

della Crimea. 

Fonte:
Mikhail Klimentyev/Sputnik/ 

AFP via Getty Images.
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tale ipotesi soprattutto a Mosca, dove 

sarebbe stata interpretata come l’evi-

denza dell’indisponibilità americana a 

impegnarsi oltre la soglia diplomatica 

in aree – quali l’Asia centrale e l’Europa 

orientale – non più considerate come 

strategicamente vitali.

A questo fattore fa da corollario l’at-

tenzione quasi esclusiva che Joe Biden 

– così come Donald Trump – sta riser-

vando alla “questione cinese”. Nonostan-

te sia la Repubblica Popolare Cinese che 

la Federazione Russa siano visti come 

“competitor strategici” dagli Stati Uniti, i 

documenti strategici americani presen-

tano solo la prima come un attore ca-

pace di mettere in discussione l’ordine 

mondiale scaturito dalla fine della Guer-

ra fredda. L’amministrazione Biden, d’al-

tronde, nella sua Interim National Stra-

tegic Security Guidance ha confermato 

che il suo approccio strategico globale 

sarebbe ruotato attorno al “Pivot to Asia” 

e, nonostante la crisi in Ucraina stesse 

già avvitandosi, l’11 febbraio ha ribadito 

il primato che attribuisce alla minaccia 

cinese pubblicando la sua Indo-Pacific 

Strategy.

Se è difficile, quindi, credere che 

qualcuno a Washington voglia “morire 

per il Donbass”, lo è tanto più – e arrivia-

mo alla terza ragione – nell’anno delle 

elezioni di mid-term con un presidente 

che – secondo i principali istituti di son-

daggi – è al minimo storico in termini di 

consensi. Non è verosimile che nei pros-

simi mesi Biden e il Partito Democratico 

vogliano cimentarsi in una campagna 

elettorale che li chiamerebbe incessan-

temente a spiegare ai contribuenti ame-

ricani perché i soldi delle loro tasse sono 

investiti per la difesa di un paese che 

non rientra nel novero degli alleati degli 

Stati Uniti, mentre questi ancora soffro-

no per le piaghe economiche e sociali 

della pandemia. 

La quarta ragione, invece, chiama 

in causa gli affari interni europei, dove 

la Russia ha intravisto la possibilità di 

sfruttare a proprio vantaggio l’assenza 

di una leadership forte dopo l’uscita di 

scena di Angela Merkel. Tra gli odierni 

azionisti di maggioranza a Bruxelles, 

Emmanuel Macron ha dovuto pondera-

re ogni scelta – interna e internazionale 

– anche in funzione dell’obiettivo della 

propria rielezione, spesso barcamenan-

dosi in difficili equilibrismi. Mario Dra-

ghi, dal canto suo, è impantanato tra la 

gestione delle conseguenze economi-

che e sociali dell’emergenza sanitaria 

e il tentativo di ricucire le ferite della 

corsa quirinalizia, mentre Olaf Scholz 

deve ancora accreditarsi come leader 

internazionale e chiarire il suo progetto 

di proiezione internazionale della Ger-

mania per i prossimi anni. 

Se questi quattro cardini avevano 

spalancato la finestra di opportunità di 

cui il Cremlino era alla ricerca almeno 

da un decennio, nel destino delle rela-

zioni tra Russia e Ucraina vi era neces-

sariamente la guerra? Naturalmente no, 

in quanto nulla di ciò che accade sulla 

terra è già predeterminato e le oppor-

tunità che si presentano nell’ambiente 

internazionale non sempre vengono 

colte da tutti nelle stesse modalità. È a 

questo punto dell’analisi che torna utile 

la “prima immagine” waltziana, a patto 

che non vi si faccia ricorso per spiegare 

fenomeni politici attraverso maldestre 

perizie psichiatriche. Piuttosto, essa ci 

può fornire indizi significativi sulle cause 

efficienti della guerra, quali la propen-

sione al rischio dei leader politici o loro 

capacità di calcolare razionalmente le 

conseguenze delle loro azioni.

Nella sua ventennale esperienza alla 

guida della Russia, Putin ha dimostrato 

di essere moderatamente propenso agli 

azzardi. E la sua preferenza per la politica 

del rischio calcolato ha preso forma so-

prattutto quando il suo omologo di tur-

no alla Casa Bianca ha mostrato segni di 

cedevolezza. Era già successo nel 2008 

con la guerra russo-georgiana per l’Os-

sezia del Sud, così come nel 2014 con 

l’annessione della Crimea e poi ancora 

nel 2015 con l’ingresso delle truppe rus-

se nel teatro di guerra siriano. In queste 

occasioni, le mosse del Cremlino sono 

sembrate ogni volta “razionali” secondo 

il freddo calcolo costi-benefici, avendo 

tenuto tendenzialmente bassi i primi e 

massimizzato i secondi. 

Anche stavolta, probabilmente, Pu-

tin sperava di ottenere quanto voleva – 

una dichiarazione ufficiale del governo 

ucraino di rinuncia alla richiesta di ade-

sione alla NATO e, in un secondo mo-

mento, la defenestrazione di Volodymyr 

Zelensky e la sua sostituzione con un 

presidente filo-russo – con l’arma del ri-

catto prima e con una sorta di Blitzkrieg 

su Kiev poi. L’ipotesi che l’invasione su 

vasta scala non fosse il “piano A” per Mo-

sca è corroborata da due elementi. Da 

un lato, la fine dell’inverno costituisce il 

momento peggiore per lanciare un’ope-

razione militare in Ucraina a causa dei 

problemi che derivano dalle condizioni 

del terreno. Dall’altro, la leva energetica 

di Mosca – parte integrante della cosid-

detta “dottrina” sul new generation warfa-

re del Capo di Stato Maggiore delle forze 

armate russe Valerij Gerasimov – risulta 

particolarmente utile in inverno. È in in-

verno che la Russia ha maggiori proba-

bilità di influenzare il mercato dei prezzi, 

rompere il fronte dei potenziali nemici, 

piegare la resistenza dei paesi più dipen-

denti dal gas russo e rendere più “malle-

abili” gli stati energivori. Con l’avanzare 

della primavera, invece, l’impatto della 

leva energetica risulta più circoscritto.

Questa volta Putin potrebbe quindi 

essersi dimostrato un calcolatore meno 

abile che in passato, disposto a combat-

tere un conflitto su vasta scala dall’esito 

indecifrabile pur di non mostrare segni 

di debolezza. È stato un errore credere 

che il governo ucraino avrebbe ceduto 

al ricatto posto tra novembre 2021 e il 

febbraio 2022. È stato un errore contare 

sulla fragilità delle forze armate ucraine 

e inviare nel paese soldati di leva e bri-

gate che non si erano mai addestrate 

congiuntamente e ottenere comunque 
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i risultati attesi. È stato un errore sperare 

che una buona parte dell’Ucraina orien-

tale – quella che alle elezioni votava 

principalmente a favore di partiti filo-

russi – non avrebbe opposto eccessiva 

resistenza all’invasione, così come è sta-

to un errore pensare che il “fronte” NATO 

si sarebbe sciolto di fronte alla scarsa vo-

lontà di molti paesi membri di affrontare 

le conseguenze – anzitutto economiche 

– di un braccio di ferro con la Federazio-

ne Russa.
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Dopo più di un mese dall’inizio 

dell’offensiva russa in Ucrai-

na, l’interpretazione più condivisa da-

gli analisti internazionali è il fallimento 

della Blitzkrieg di Putin. La cosiddetta 

“operazione speciale” russa avviata il 24 

febbraio prevedeva un rapido e coordi-

nato attacco concentrato sulla presa si-

multanea di città chiave (la capitale Kiev, 

Kherson nel sud, Kharkiv a nord-est e 

Mariupol a sud-est), aeroporti (in primis 

quello di Hostomel, nei pressi di Kiev) e 

infrastrutture critiche (sopra tutte la cen-

trale nucleare di Zaporizhzhia). 

Un attacco lampo, per essere vit-

torioso, si fonda sul successo in quattro 

dimensioni chiave. La prima di queste 

è la soppressione delle difese aeree 

dell’avversario, ottenuta per mezzo di 

missioni SEAD (Suppression of Enemy 

Air Defenses). In questa dimensione, lo 

sforzo esercitato dai Russi è stato non 

debilitante per le difese ucraine. I prin-

cipali motivi del fallimento sono stati 

l’inesperienza dell’aeronautica russa nel 

condurre questo tipo di operazioni, e 

il fatto che siano concepite dallo stato 

maggiore come missioni tattiche invece 

che come operazioni aeree indipenden-

ti che richiedono capacità e risorse de-

dicate: ciò ha comportato la mancanza 

di addestramento specialistico dei piloti 

e la conseguente criticità nel coordina-

mento del fuoco aereo tra le forze terre-

stri e l’aeronautica militare. 

La seconda dimensione chiave 

consiste nella creazione di una testa di 

ponte su obiettivi strategici. Il controllo 

di obiettivi chiave all’interno del territo-

rio nemico è una precondizione essen-

ziale della guerra lampo. Nel contesto 

dell’operazione russa in Ucraina il caso 

più esemplificativo è quello dell’ae-

roporto di Hostomel: il 24 febbraio la 

45esima Brigata Spetsnaz e le unità 

speciali della VDV (Vozdushno-desantnye 

Voyska Rossii, i paracadutisti russi) atter-

rarono direttamente sulle piste dell’ae-

roporto dopo l’attacco di circa 30 eli-

cotteri d’assalto Kamov Ka-52 “Alligator” 

alle difese antiaeree ucraine. A difesa 

dell’aeroporto l’Ucraina aveva schierato 

un piccolo contingente della Guardia 

Nazionale, che attivò immediatamente 

la Quick Reaction Force (la 4a Brigata di 

Intervento Rapido) e dispiegò i caccia e 

gli elicotteri d’assalto rimasti illesi dalla 

prima ondata di bombardamenti russi. 

Nel giro di tre ore gli Ucraini riuscirono 

a ristabilire il pieno controllo dell’area, 

evitando così l’atterraggio di 18 aerei 

russi da trasporto truppe e materiali 

(Ilyushin Il-76) carichi di forze speciali 

pronte all’assalto in direzione Kiev. Le 

perdite umane e materiali dei Russi fu-

rono ingenti e costrinsero le unità di éli-

te a ritirarsi dall’area in attesa di rinforzi 

da parte delle colonne meccanizzate 

provenienti dal confine bielorusso. L’in-

successo russo nel rendere sicuri i cieli 

sopra la zona di lancio e la conseguente 

incapacità di ritardare l’arrivo dei rinfor-

zi ucraini condannarono al fallimento la 

cruciale operazione aviotrasportata su 

Hostomel fin dall’inizio, con importanti 

conseguenze per la riuscita dell’intera 

operazione: avendo fallito nelle SEAD, i 

Russi non sono riusciti a creare le condi-

zioni per prendere l’aeroporto e a casca-

ta non hanno ottenuto la testa di ponte 

di cui avevano bisogno per l’ingresso di 

nuove truppe e il supporto a quelle già 

in campo.  

La terza dimensione fondamenta-

le delle guerre lampo riguarda l’utilizzo 

di elicotteri d’assalto per proteggere 

Le ragioni del fallimento della guerra lampo 
di Putin.
di Senior Security Analyst
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le teste di ponte, interrompere i movi-

menti via terra dell’avversario e condur-

re missioni volte a distruggere le difese 

nemiche (DEAD, Destruction of Enemy 

Defenses). È quasi superfluo dire che 

senza aver prima raggiunto la superio-

rità aerea e aver neutralizzato (o almeno 

ridotto sensibilmente) le difese aeree 

nemiche è impraticabile conseguire tali 

obiettivi. E così è stato, infatti, per i Rus-

si: essendo ancora largamente esposti 

ai moderni sistemi di difesa antiaerea 

ucraini, i piloti russi sono stati costretti 

a condurre sortite a quote di sicurezza, 

cioè a mantenere altitudini molto eleva-

te quando alla guida di caccia e molto 

basse nel caso di elicotteri d’assalto. Il 

risultato è stato sotto agli occhi di tutti: 

minore efficacia e precisione nel colpire 

obiettivi militari e maggiori danni “colla-

terali” sui civili. 

Tutte queste criticità incidono si-

gnificatamene anche sull’ultima delle 

quattro dimensioni chiave prese in esa-

me: l’assalto ai centri urbani condotto 

da brigate meccanizzate leggere. Nel 

tentativo russo di Blitzkrieg, l’obiettivo 

era far breccia nelle difese cittadine con 

l’intento di accerchiare e isolare i difen-

sori impedendo l’afflusso di rifornimenti 

dall’esterno. In assenza di protezione 

aerea, le colonne russe sono state co-

stantemente oggetto di attacchi mirati 

da parte dei letali e moderni droni turchi 

TB2 “Bayraktar” recentemente acquisiti 

dall’aeronautica ucraina. Non riuscendo 

a raggiungere gli obiettivi prefissati, le 

forze terrestri russe sono spesso rimaste 

isolate in territorio nemico, tagliate fuori 

dalle linee di rifornimento e costrette ad 

abbandonare i propri mezzi, lasciandoli 

alla mercé della popolazione ucraina: è 

diventata iconica l’immagine degli agri-

coltori ucraini che con i loro trattori trai-

nano i carri armati russi senza munizioni 

né carburante ed è significativo notare 

che a fine marzo, l’esercito ucraino con-

tava più carri armati di quelli che posse-

deva il 23 febbraio. 

Sono quindi bastate 48 ore dall’ini-

zio dell’offensiva russa per definire le 

sorti del tentativo di guerra lampo. Con 

il fallimento russo nelle quattro dimen-

sioni chiave, la dinamica dello scontro è 

inevitabilmente divenuta quella di attri-

to. Questo cambio di passo ha però por-

tato alla luce ulteriori criticità sistemiche 

dell’apparato militare di Mosca, a partire 

dalla dottrina di comando e control-

lo. Quella russa si fonda su un modello 

centralizzato e, di conseguenza, meno 

flessibile rispetto alla controparte NATO, 

basato invece su un modello “mission-

oriented” che permette di sfruttare mag-

giormente l’iniziativa autonoma delle 

singole unità e, quindi, di adattarsi alle 

esigenze di un campo di battaglia caoti-

co e in continua evoluzione. Pur essen-

dosi modernizzato negli anni di gover-

no di Putin, l’esercito russo non ha mai 

abbracciato la più flessibile struttura di 

comando e controllo decentralizzata, 

come invece hanno fatto gli Ucraini.

Un’altra carenza delle forze armate 

russe è data dall’assenza della figura pro-

fessionale dei Non-Commisioner Officer 

(NCO), cioè di un soldato professionista 

che guadagna i suoi gradi (solitamen-

te a livello di sottoufficiale) scalando la 

gerarchia e non tramite acquisizione 

del ruolo tramite concorso. Senza NCO, 

la trasmissione ed esecuzione di ordini 

sul campo di battaglia è dunque gestita 

da ufficiali per la maggior parte ingag-

giati con formule contrattuali a breve 

termine, obbligati a esporsi sul campo 

nonostante la poca esperienza, lo scarso 

legame con le truppe subordinate e la 

limitata capacità di agire a causa della 

grave carenza nel coordinamento delle 

operazioni con le forze di supporto, in 

primis aeronautica e artiglieria. Il Pen-

tagono ha recentemente dichiarato di 

non essere in grado di identificare chi 

sia effettivamente al comando delle 

operazioni dell’offensiva russa: sono sta-

ti individuati solo comandanti a livello 

di brigata e divisione, costretti a porsi 

fisicamente sul campo di battaglia per 

guidare le loro unità con gravi e costan-

ti perdite. Al momento della redazione 

di questo breve articolo, quindi a poco 

più di un mese dall’inizio delle ostilità, 

si parla di già sette generali russi uccisi 

in combattimento: un dato superiore 

persino alla media di perdite mensili 

di generali durante la Secondo guerra 

mondiale. 

Un terzo aspetto critico riguarda 

lo scollamento tra lo sfoggio di mezzi 

e materiali tecnologicamente avanzati 

mostrati nelle parate militari russe e la 

realtà sul campo, dove finora sono sta-

ti impiegati equipaggiamenti vetusti e 

inadeguati. Tecnologicamente parlando, 

il problema più grave per i Russi risiede 

nella gestione insicura delle comunica-

zioni. Come dimostrato dalle numerose 

intercettazioni radio rese pubbliche dai 

media, le forze russe fanno uso di ra-

dio ad alta frequenza (AF) non criptate 

e telefoni cellulari per comunicazioni a 

lungo raggio. L’uso della clearnet (rete 

radio in chiaro) per comunicazioni tatti-

che è considerata una pratica non pro-

fessionale e disfunzionale. Se a questo 

si aggiunge la mancanza di segmenta-

zione tematica sugli stessi canali di tra-

smissione e, quindi, il mescolamento di 

comunicazioni logistiche, tattiche e di 

supporto, si può comprendere quanto 

siano vulnerabili e non adeguati i canali 

russi di comunicazione. 

Un ultimo aspetto da prendere in 

considerazione per quel che riguarda 

le criticità sistemiche dell’apparato mi-

litare russo è l’utilizzo di tattiche ope-

rative non adatte al contesto bellico di 

riferimento. Fin dal periodo sovietico, la 

dottrina di impiego della forza russa si 

fonda sul mantenimento della superio-

rità di fuoco sull’avversario. Storicamen-

Soldati ucraini 
ispezionano un veicolo 

trasporto truppe russo a 
Dmytrivka, nella regione 
di Kiev, il 2 aprile 2022.

Fonte:
Alexey Furman/ 
Getty Images.
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te, tale superiorità si è sempre espressa 

con l’impiego di una vasta gamma di 

piattaforme di fuoco indiretto (in par-

ticolare tramite missili a lungo raggio) 

che supportano i movimenti di unità 

meccanizzate con elevata capacità di 

fuoco diretto: un dispositivo letale in 

caso di scontro frontale tra forze co-

razzate, ma ben poco efficace in ottica 

di guerra urbana e asimmetrica come 

quella in Ucraina. 

In ultima analisi, l’insieme dei pro-

blemi elencati ha avuto e continua ad 

avere un impatto dirimente sulla capa-

cità della Russia di condurre con suc-

cesso le proprie operazioni belliche. 

D’altra parte, l’Ucraina ha saputo sfrut-

tare efficacemente le molte vulnerabili-

tà del nemico, e ne vanno riconosciuti 

importanti meriti anche nelle fasi di 

preparazione e gestione del conflitto, a 

partire dallo schieramento delle proprie 

forze. La scelta di Kiev è stata quella di 

concentrare l’esercito regolare, adde-

strato e ben armato, nelle operazioni di 

guerriglia fuori dalle città e di utilizzare 

le milizie e i volontari civili per il presidio 

delle aree urbane. L’esercito regolare è 

stato così suddiviso in strutture di livel-

lo plotone e compagnia con capacità di 

combattimento autonome. Queste for-

ze sono prevalentemente equipaggiate 

con armi anti-carro e svolgono attività di 

ricognizione e pattuglia a lungo raggio 

andando a intercettare le unità mobili 

russe per tendere letali imboscate (so-

prattutto alle colonne di mezzi di tra-

sporto rifornimenti) per poi disperdersi 

rapidamente. 

Inoltre, per superare l’enorme svan-

taggio aereonautico, Kiev ha optato per 

l’adozione di un modello di “guerriglia” 

anche nei cieli, disperdendo i propri 

aerei da combattimento in basi aeree 

secondarie (e probabilmente anche in 

autostrade) poco prima dell’invasione, 

per evitare che fossero distrutti a terra 

dagli attacchi missilistici russi. In paral-

lelo, per tendere imboscate agli aerei da 

guerra russi, le batterie di difesa aerea 

a terra hanno attivato i loro radar solo 

per brevi lassi di tempo (spesso sfrut-

tando l’aiuto di una rete di osservatori a 

terra in stile Seconda guerra mondiale), 

risultando quindi più difficili da traccia-

re. Infine, nelle proprie sortite, i caccia 

ucraini, inferiori in numero, hanno ten-

denzialmente rinunciato allo scontro 

diretto per attirare i velivoli nemici sotto 

il tiro diretto delle difese antiaeree mo-

bili a terra. 

Va poi menzionato il tema della 

resistenza popolare. La straordinarietà 

risiede nel numero e nella velocità della 

mobilitazione: in meno di una settimana 

le cosiddette “forze di difesa territoriale” 

(composte da civili armati) hanno supe-

rato in numero gli effettivi dell’esercito 

regolare. La compattezza e determina-

zione del popolo ucraino e l’abile stra-

tegia comunicativa del presidente Ze-

lensky hanno inoltre creato condizioni 

di deterrenza credibili ed efficaci, anche 

per un nemico che, sulla carta, potrebbe 

apparire come un gigante invincibile.

In conclusione, nonostante il ten-

tativo di guerra lampo sia chiaramente 

fallito, la Russia può ancora tentare di 

ottenere una qualche vittoria riveden-

do il suo piano originario e cercando 

di impiegare a suo vantaggio il fattore 

tempo.  Più tempo significa avere la pos-

sibilità di riorganizzare le unità logorate, 

mobilitare i coscritti della nuova leva 

ed eventualmente spingersi fino a di-

chiarare ufficialmente lo stato di guerra. 

Quest’ultima manovra ha un costo poli-

tico elevato, ma consentirebbe al Crem-

lino di ricorrere all’economia di guerra e 

al reclutamento di massa per sostenere 

uno sforzo bellico prolungato. Sul fronte 

ucraino, invece, il fattore limitante è pro-

prio quello umano poiché tutte le forze 

mobilitabili sono già sotto stress dal 24 

febbraio e gli aiuti occidentali non pos-

sono rimpiazzare soldati e ufficiali. Non 

si sa quanto a lungo il popolo ucraino 

potrà resistere alle enormi sofferenze 

causate dalla guerra né per quanto tem-

po la Russia riuscirà a far fronte alle pe-

santi sanzioni economiche impostegli 

dall’Occidente. Ma se la partita diventa 

lunga, Putin può sperare che con l’esten-

sione della durata del conflitto inizino a 

manifestarsi crepe nella compattezza fin 

qui manifestata dall’Occidente.
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I numeri dell’apparato militare 

russo, se osservati in maniera su-

perficiale e senza ulteriore approfondi-

mento, trasmettono un’impressione di 

grande forza: quinto paese al mondo 

per dimensione della componente atti-

va delle forze armate, con un numero di 

soldati stimato di circa un milione; quar-

to per spesa militare, con una quota del 

PIL dedicata oscillante tra il 3,7 e il 5,5% 

per anno nell’ultimo decennio; secondo 

per export militare (anche se ormai in 

decrescita da molti anni); e primo per 

dimensione dell’arsenale nucleare, con 

più di 6.000 testate disponibili. Lo stes-

so governo russo si è impegnato uffi-

cialmente nel rafforzare l’impressione 

di potenza derivante da questi numeri 

con diverse campagne d’informazione. 

Tuttavia, già prima dell’aggressione con-

tro l’Ucraina e della dimostrazione delle 

effettive capacità militari sul campo, al-

cune perplessità sulla sua reale potenza 

sono state sollevate da qualificati ana-

listi. In particolare, nel 2020 uno studio 

del centro di ricerca più rinomato per gli 

studi sulla spesa militare, lo Stockholm 

International Peace Institute (SIPRI), os-

servava che un’ampia spesa militare non 

corrisponde necessariamente a un’alta 

efficacia dello strumento, che la Russia 

in particolare aveva dedicato più atten-

zione alla dimensione quantitativa delle 

proprie forze armate che non a quella 

qualitativa, e che l’ammodernamento 

generale delle sue forze era piuttosto 

disomogeneo.    

La campagna militare seguente 

l’attacco sferrato il 24 febbraio ha di-

mostrato che la macchina militare russa 

davvero non può dirsi esente da difetti, 

anche di grave entità, che riguardano 

una pluralità di fattori non immedia-

tamente trasmessi dai numeri, quali la 

qualità del personale (reclutamento e 

addestramento), il funzionamento della 

catena di comando e controllo, la dottri-

na e la cultura operativa, e via elencan-

do. Tra i tanti aspetti in questo articolo 

se ne approfondisce uno in particolare, 

cioè la qualità della logistica militare 

russa. Osservare in dettaglio quali siano 

le carenze in questo ambito consente 

di spiegare in parte le ragioni per cui la 

“guerra lampo” che il Cremlino immagi-

nava di condurre contro l’Ucraina non 

ha avuto luogo, ma anche di porre sul 

terreno elementi di analisi rilevanti per 

cogliere le prospettive più di lungo ter-

mine del conflitto.

Con il termine “logistica” si intende 

tutto quell’insieme di attività che un ap-

parato militare svolge per sostenere la 

sua componente combattente, ovvero 

– in soldoni – la capacità di fornire muni-

zioni, cibo, riparo, carburante, cure me-

diche e manutenzione a soldati e mezzi, 

e di effettuare rotazioni e sostituzioni 

nella misura necessaria. La qualità della 

logistica influenza direttamente ritmo e 

durata dello sforzo militare: una buona 

logistica è un presupposto alla base del-

la rapidità delle operazioni poiché ogni 

assetto riceve tutto quel che gli occorre 

per condurre le sue attività con la massi-

ma celerità, ma lo stesso fattore consen-

te anche di sostenere le operazioni nel 

tempo poiché ogni persona o cosa può 

essere rifornita o rimpiazzata a seconda 

delle necessità che si verificano sul cam-

po e del livello di attrito subito dal con-

fronto con la forza ostile. Se la logistica 

è carente, le operazioni sono necessaria-

mente rallentate, possono subire pause 

e addirittura risultare insostenibili oltre 

una certa durata. 

Quali dunque le debolezze princi-

pali della logistica militare russa? Vale 

la pena considerare quattro elementi 

sopra tutti gli altri: il sottodimensiona-

mento della logistica in generale, la di-

pendenza dalla rotaia, le deficienze del 

trasporto su gomma (camion), i danni 

causati dalla corruzione e da una cat-

tiva esternalizzazione (privatizzazione) 

dell’apparato militare. Il primo di que-

sti quattro punti – il sottodimensiona-

mento della logistica – significa che le 

forze armate russe impiegano relativa-

mente poco personale e poche unità 

per il supporto della componente com-

battente, comparativamente meno di 

quanto non avvenga nelle forze armate 

dei paesi occidentali. Ad esempio, la 

proporzione tra personale di supporto 

e personale combattente è di molto 

inferiore al rapporto 10:1 che si trova 

nell’esercito statunitense, e le unità di 

supporto sono mediamente di due 

ordini di grandezza inferiori rispetto a 

quelle di manovra (ovvero combatten-

ti) invece di uno solo, come avviene in 

ambito NATO. Secondo i dati pubblicati 

dall’International Institute of Strategic 

Studies (IISS) a fronte della necessità 

di sostenere in tutto dodici armate e 

quattro corpi d’armata indipendenti la 

Russia disponeva nel 2021 di sole dieci 

brigate di supporto: dunque unità com-

parativamente piccole a supporto di un 

numero superiore di grandi unità.

Il secondo elemento, cioè la dipen-

denza delle forze armate russe dalla fer-

rovia, non risulta di per sé sorprendente 

L’orso affamato: 
I deficit della logistica militare russa.
di Stefano Ruzza
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se si considera che queste sono deputa-

te alla difesa di un paese le cui estremità 

possono distare fino a 9.000 km tra loro 

e in cui le condizioni della rete stradale 

non sono sempre ottime. Questo fattore 

però limita considerevolmente la capa-

cità russa di proiettare la forza all’esterno 

dei confini, perché un dispiegamento 

quantitativamente significativo (come 

quello avvenuto in Ucraina, di circa 

200.000 uomini) richiede necessaria-

mente di appoggiarsi alla ferrovia oppu-

re pone sotto stress la scarsa quantità di 

mezzi e personale deputata al suppor-

to di cui si è parlato poc’anzi. Lo scarto 

delle ferrovie (cioè la distanza tra i due 

binari) in Ucraina è lo stesso impiegato 

in Russia (un’eredità del periodo sovie-

tico), ma chiaramente i punti di acces-

so alla rete da nord e da est sono stati 

manomessi dagli stessi ucraini quando 

sono iniziate le ostilità. Consapevoli che 

questo avrebbe reso le loro forze armate 

pesantemente dipendenti dalla (scarsa) 

quantità di camion disponibili per soste-

nere i loro sforzi in profondità, i militari 

russi hanno cercato di conquistare l’ae-

roporto di Hostomel per aprire un ponte 

di supporto aereo a sostegno delle ope-

razioni nei pressi di Kiev, ma hanno falli-

to. Non è casuale che dopo i primi giorni 

di conflitto le avanzate più significative 

delle forze russe siano avvenute da sud, 

cioè dalla Crimea, perché dal 2019 è pre-

sente un ponte che collega la penisola 

alla Russia e che mantiene aperto il col-

legamento ferroviario.

L’impossibilità di potere contare 

sulle ferrovie obbliga i militari russi a ba-

sarsi sui camion, che sono pochi (dato 

il sottodimensionamento generale già 

discusso) e che possono condurre pro-

gressivamente sempre meno viaggi per 

unità di tempo man mano che le linee si 

estendono sul territorio avversario. Que-

sto è stato un problema per i Russi nelle 

prime settimane dell’offensiva, quando 

le loro forze stavano ancora avanzando, 

e lo sarà ancora qualora riescano a tor-

nare nuovamente all’offensiva perché 

– vale la pena ricordarlo – l’Ucraina è il 

secondo paese europeo per estensio-

ne geografica, dietro soltanto alla Rus-

sia, con una distanza tra il suo confine 

orientale e quello occidentale superio-

re ai 1.300 km. Oltre a essere pochi, i 

camion russi soffrono di cattiva manu-

tenzione: attività che sono di routine 

per un automobilista, come il controllo 

dei livelli dell’olio o della pressione dei 

pneumatici, diventano tanto più impor-

tanti quando si mettono sotto stress 

mezzi e personale a causa del contesto 

di conflitto. Un camion sarà spinto verso 

il limite delle sue prestazioni più facil-

mente durante le ostilità, poiché l’equi-

paggio intende rimuoversi rapidamente 

dalle condizioni di pericolo e perché il 

mezzo deve sostenere il più alto numero 

di viaggi possibile. Il maggiore affatica-

mento del personale riduce la qualità 

della manutenzione quando questa è 

più necessaria, aumenta dunque il nu-

mero dei problemi, i quali affaticano ul-

teriormente il personale, riducono il nu-

mero di ricambi disponibili e, in ultima 

istanza, portano a un numero crescente 

di camion fuori servizio.

I rifornimenti via camion sono fonte 

di problemi anche per un’altra ragione: 

le condizioni complessive del dispie-

gamento russo li hanno resi un facile 

bersaglio. In Ucraina le stagioni prima-

verile e autunnale sono mediamente 

sinonimo di terreno fangoso, quindi 

non ideale per i mezzi ruotati. Il terre-

no diviene ancora più difficile a causa 

della bassa qualità e manutenzione dei 

pneumatici montati sui camion russi, 

il che forza i convogli di rifornimento 

a muoversi preferibilmente su strada. 

Questo rende prevedibili i loro tragitti, 

e rende i mezzi facilmente preda di at-

tacchi, peraltro resi più semplici dal fatto 

che avvengono contro veicoli “morbidi”, 

cioè non corazzati e privi di strumenti 

atti a rispondere alle offese. Ogni ca-

mion messo fuori gioco significa meno 

rifornimenti per le truppe, o comunque 

tempi più lunghi di rifornimento, quindi 

minore coordinamento tra unità e tempi 

di operazione più lunghi.

Passando al quarto e ultimo punto, 

cioè corruzione e privatizzazione, è in-

teressante notare come la Russia abbia 

cercato di imitare alcuni processi che 

hanno interessato le forze armate dei 

paesi occidentali, anche se riadattan-

doli e ottenendone esiti diversi. È noto 

ad esempio che la Russia ha fatto affida-

mento dal 2014 su Wagner, un soggetto 

che si è presentato internazionalmente 

come una azienda militare privata (o pri-

vate military company), ma che di fatto 

altro non è che un proxy del Cremlino. 

Ancora prima che Wagner si imponesse 

nelle cronache internazionali, le forze 

armate russe hanno avviato un proces-

so di esternalizzazione e riorganizza-

zione della logistica e dell’acquisizione 

dei sistemi d’arma creando nel 2008 

un’unica grande azienda partecipata 

statale deputata a coordinare le attività 

con i vari fornitori: Oboronservis. Tutta-

via, come è tipico dei regimi autoritari 

in generale e di quello russo in partico-

lare, questo tipo di esternalizzazione ha 

generato numerose occasioni di corru-

zione e, in ultima istanza, ha portato a 

un incremento dei costi a fronte di una 

ridotta qualità dei beni e dei servizi rice-

vuti. I deficit di Oboronservis, osservati 

anche in uno studio del ministero della 

Difesa svedese del 2013, hanno rag-

giunto una magnitudo tale da imporre 

le dimissioni del ministro della Difesa 

Anatoli Serdiukov nel 2012, e hanno im-

posto una parziale marcia indietro, che 

però non è stata sinonimo di fine della 

corruzione e di risoluzione delle varie 

deficienze della logistica militare, per le 

quali Oboronservis si presentava come 

soluzione.

I problemi presentati, nel loro com-

plesso, sono stati una delle ragioni per 

le quali i diversi assi di avanzata russa in 

Ucraina sono stati scoordinati sia al loro 

interno sia tra di loro, e hanno prodotto, 

tra le altre cose, la mostruosa colonna 

di veicoli di circa 60 km che a lungo è 

rimasta dispiegata a nord-ovest di Kiev 

senza condurre alcuna operazione. 

Nello spiegare le scarse performance 
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della macchina militare russa – al netto 

della ferma opposizione militare ucrai-

na – hanno di certo il loro peso anche 

altri difetti strutturali oltre alla logistica 

(come menzionato in apertura di questo 

breve articolo e come discusso in un al-

tro pezzo presente su questo numero di 

Human Security), ma il fatto che le falle 

siano molte – e non una sola – certa-

mente non è un punto di forza. I numeri 

della potenza militare russa sono dun-

que davvero ingannevoli e tendono ad 

amplificare una percezione di potenza 

che nei fatti va rivista al ribasso.

Resta però da chiedersi: come mai 

gli stessi apparati militari russi parevano 

essere ignari delle loro manchevolezze? 

La risposta a questa domanda può es-

sere ricercata in due diverse direzioni. 

In primo luogo, la Russia non ha più 

condotto grosse operazioni militari al di 

fuori dei propri confini dai tempi della 

guerra in Afghanistan (1979-1989), nel 

corso della quale peraltro aveva già di-

mostrato alcune delle carenze in ambito 

logistico nuovamente tornate in luce 

oggi. L’intervento in Siria avvenuto a 

partire dal 2015 ha visto al picco dello 

sforzo un dispiegamento di 4.000 mi-

litari, affiancati dai 2.000 mercenari di 

Wagner (contro i circa 200.000 soldati 

inviati in Ucraina), e nel suo complesso 

la Russia non ha mai avuto più di 20.000 

soldati dispiegati al di fuori dei propri 

confini. È dunque la prima volta da molti 

decenni che le forze armate russe sono 

sottoposte a questo tipo di sforzo. In 

seconda battuta, non va sottovalutato 

il potenziale ruolo giocato dalle disfun-

zioni dell’autoritarismo, in cui ogni su-

bordinato racconta al superiore ciò che 

quest’ultimo vuole sentirsi dire, e in cui 

la corruzione si diffonde a vari livelli (an-

che semplicemente come maniera di 

sbarcare il lunario).

In conclusione, cosa dicono i difetti 

della logistica russa circa il futuro della 

guerra in Ucraina? I problemi evidenziati 

non solo sono numerosi, ma sono an-

che strutturali e dunque non di rapida 

né facile soluzione. La Russia dispone di 

assetti e capacità per contenere o ridi-

mensionare in parte le sue deficienze, 

per esempio ridirezionando (come già 

sta facendo) gli sforzi maggiori presso i 

propri confini e i nodi ferroviari attivi (est 

e Crimea). Tuttavia, resta assai improba-

bile che la Russia riesca ad affrontare in 

maniera risolutiva tutti i nodi chiave a 

guerra in corso, acquisendo le capacità 

logistiche che le sarebbero necessarie 

per condurre attività in profondità o 

dal tempo operativo più rapido. Questo 

vuol dire che, nonostante il gigantismo 

militare e le ambizioni, la Russia non è 

stata, non è e non sarà nelle condizioni 

di ottenere una vittoria militare rapida 

e schiacciante sull’Ucraina, e dunque, 

se intende conseguire risultati manu 

militari, deve da un lato ridimensionare 

le proprie ambizioni e dall’altro provare 

a giocare una partita lunga in cui la dif-

ferenza di taglia possa giocare a proprio 

vantaggio.
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L’avanzata delle truppe russe in 

Ucraina ha subito una battuta 

d’arresto e anche se non è ancora pos-

sibile determinare le sorti della guerra, 

è evidente che le aspettative di una vit-

toria lampo sono rimaste disattese. La 

cosiddetta “operazione militare speciale” 

voluta da Putin ha un costo altissimo in 

termini umani, economici e militari, an-

che per Mosca. Proprio questi ingenti 

costi, ai quali si aggiunge il peso delle 

sanzioni economiche, portano a riflette-

re su quali saranno in futuro le capacità 

del Cremlino di proiettare i propri inte-

ressi su scala globale. A partire dal 2014, 

infatti, la sfera di influenza russa si è este-

sa in modo significativo, in particolare in 

Medio Oriente e in Africa: Siria, Libia, Re-

pubblica Centro Africana, Sudan, Soma-

lia, Ciad, Mozambico e da ultimo il Mali 

sono solo alcuni dei contesti nei quali 

Mosca ha investito le sue risorse. La Fe-

derazione Russa sarà quindi ancora in 

grado di mantenere la propria presenza 

in questi paesi a seguito dell’invasione 

dell’Ucraina?   

L’annessione della Crimea nel 2014 

ha avuto come effetto quello di accen-

dere i riflettori sulla strategia russa del-

la cosiddetta “guerra ibrida” associata al 

nome dell’attuale Capo di Stato Maggio-

re russo Valery Gerasimov. In un articolo 

pubblicato nel 2013 questi sottolineava 

come le guerre interstatali non si dichia-

rino più e trascendano dalla netta divi-

sone fra guerra e pace, costituendo una 

sorta di continuum fra due poli nei quali 

si fondono elementi di soft e hard power 

che si esplicano in diversi ambiti, dall’in-

formazione all’economia, dalla sfera mi-

litare a quella politica. In realtà quello di 

Gerasimov era più probabilmente un 

tentativo di attualizzare la dottrina for-

mulata da Yevgeny Primakov che ha gui-

dato la politica estera e di difesa russa 

negli ultimi due decenni. Quest’ultimo 

riteneva che un mondo unipolare a gui-

da statunitense fosse inaccettabile per 

la Russia e che al contrario il Cremlino 

dovesse operare per un multipolarismo 

più inclusivo, di concerto con attori quali 

Cina e India. Da questa visione del mon-

do discende quindi un’ottica di conteni-

mento del potere degli Stati Uniti, non 

in una dinamica di scontro diretto, bensì 

tramite un’erosione graduale dell’ordine 

internazionale che permetta alla Russia 

e ad altri potenze regionali di affermar-

si come interlocutori indispensabili nel 

decidere le sorti della comunità inter-

nazionale. Coerentemente con questa 

visione, negli scorsi vent’anni il Cremlino 

ha tentato di espandere la propria sfera 

di influenza, ponendosi come un atto-

re centrale nei conflitti in Siria e Libia e 

consolidando la propria presenza sia 

nello spazio post-sovietico sia in Africa 

sub-sahariana. L’implementazione della 

dottrina Primakov poi ripresa da Gerasi-

mov aveva però seguito sino a oggi una 

logica di rischio calcolato, volta a massi-

mizzare i benefici e ridurre al minimo il 

rischio di un’escalation o di un impegno 

prolungato.

L’intervento in Siria nel 2015 si col-

loca pienamente in questa tradizione: 

Mosca riesce infatti a puntellare il fragile 

governo di Assad e a evitare il rischio il 

cambio di regime auspicato dagli Stati 

Uniti, imponendosi contestualmente 

come un attore di prima importanza in 

Medio Oriente. Anche in questo caso si 

tratta di un rischio calcolato, poiché pur 

avendo mobilitato 6.000 uomini al mas-

simo sforzo, lo spiegamento di truppe 

sul campo è rimasto piuttosto limitato. 

Forte della propria superiorità aerea e 

del disinteresse dell’amministrazione 

Obama, il Cremlino si è appoggiato per 

le operazioni di combattimento prin-

cipalmente a milizie locali e operatori 

privi di uniformi, presentati come privati 

(o contractor), riducendo così il rischio di 

perdite umane e minimizzando la possi-

bilità di un danno d’immagine. L’utilizzo 

di contractor, o pseudo-contractor come 

nel caso del famigerato gruppo Wagner 

(ad esempio in Siria e in Libia) è infatti 

un elemento caratteristico delle ope-

razioni ibride teorizzate nella dottrina 

Primakov-Gerasimov. I soggetti russi che 

si presentano come aziende private di 

sicurezza assumono compiti piuttosto 

eterogenei (da funzioni di propaganda a 

operazioni militari passando per la rac-

colta di intelligence), riuscendo a proiet-

tare gli interessi strategici ed economici 

di Mosca senza essere direttamente ri-

conducibili alla Federazione Russa che 

può quindi avvalersi della cosiddetta 

plausible deniability. Tali soggetti, a oggi 

operano in più di 16 stati africani, secon-

do un modus operandi standard, offren-

do veri e propri servizi di stabilizzazione 

a paesi che presentano una governan-

ce del territorio parziale o indebolita, e 

agendo come moltiplicatori della forza 

in favore del governo locale. In cambio, 

Mosca riceve lucrativi contratti di sfrut-

tamento delle risorse naturali locali, in 

maniera diretta o indiretta, e può accre-

scere la propria influenza, al punto da 

essere poi in grado di presentarsi come 

attore ineludibile nelle trattative sulle 

sorti del paese (come nel caso della Li-

bia) ostacolando la proiezione degli in-

teressi dei suoi rivali storici quali gli Stati 

Uniti e gli altri partner atlantici.

Sino al 24 febbraio, quindi, le ope-

razioni militari russe si caratterizzavano 

per il loro basso profilo, garantito in pri-

mo luogo dall’impiego di attori formal-

mente privati sebbene indirettamente 

collegati alle varie agenzie di sicurezza 

Dopo l’Ucraina, quale futuro per le capacità 
di proiezione militare russa nel mondo?
di Jean-Marie Reure
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russe che ha permesso a Mosca di paga-

re un costo politico inferiore sia a livello 

internazionale (grazie alla plausible de-

niability) che a livello nazionale (in virtù 

del minor impatto delle perdite umane 

presso l’opinione pubblica russa). Un al-

tro elemento peculiare delle operazioni 

ibride russe è stato quello di sfruttare 

momenti di “fragilità” dello stato target 

quali elezioni (come nei casi della Re-

pubblica Centrafricana o del Madaga-

scar), colpi di stato (Mali), insurrezioni 

(Mozambico) o guerre civili (Libia). Que-

ste “finestre di vulnerabilità” hanno per-

messo agli operatori russi di proporre i 

propri servizi nel momento del bisogno, 

estendendo indirettamente l’influenza 

di Mosca e ottenendo in cambio diritti 

per lo sfruttamento di risorse naturali. A 

differenza delle controparti occidentali, 

gli pseudo-contractor russi hanno privi-

legiato i ruoli di combattimento diretto 

ai compiti di addestramento delle forze 

locali. Si tratta generalmente di un nu-

mero ridotto di uomini, il cui operato so-

vente ricalca quello delle forze speciali. 

L’impiego della forza è quindi mirato e 

soverchiante, volto a sconfiggere mili-

tarmente un nemico spesso disorganiz-

zato e mal equipaggiato. Le operazioni 

ibride russe si sono contraddistinte an-

che per il ricorso a campagne di disin-

formazione e propaganda, con l’obietti-

vo di supportare il governo cliente e di 

amplificare la risonanza delle operazioni 

militari. Ad esempio, in concomitan-

za con l’arrivo del gruppo Wagner in 

Repubblica Centrafricana e in Mali, sui 

social media è dilagata una campagna 

anti-francese e pro-russa con l’obiettivo 

di screditare l’operato della Francia nello 

stesso contesto. 

Le operazioni ibride russe han-

no quindi tradizionalmente evitato lo 

scontro diretto con forze regolari, ca-

ratterizzandosi invece per l’utilizzo di 

un numero ridotto di uomini, altamen-

te addestrati, cui si contrapponevano 

gruppi insorti e attori non-statali. L’in-

vasione dell’Ucraina da parte di forze 

regolari – che ha ben poco di asimme-

trico e nulla di ibrido – comporta quindi 

per Mosca non solo una rinuncia alla 

plausible deniability, ma anche un signi-

ficativo aumento dei costi economici e 

politici che la Federazione Russa dovrà 

sostenere. 

Secondo una stima fornita dal Cen-

ter for Strategic and International Stu-

dies (CSIS), uno tra più importanti e rino-

mati think tank statunitensi, a un mese 

esatto dello scoppio della guerra la Rus-

sia avrebbe perso 7-15.000 uomini men-

tre il numero di feriti si aggira intorno 

al doppio. Su un totale di circa 190.000 

truppe mobilitate all’inizio dell’operazio-

ne (incluse le milizie che erano già attive 

nel Donbass), le perdite ammontereb-

bero quindi a quasi un quarto del totale. 

Sulla carta, Mosca può contare su circa 

900.000 militari in servizio attivo. Tutta-

via, sempre secondo le stime del CSIS, 

il personale effettivamente impiegabile 

non sarebbe più del 20% di questo tota-

le. La Russia non sembra quindi in grado 

di rimpiazzare rapidamente le perdite 

umane subite tanto che starebbe già 

richiamando veterani, coscritti, riservisti 

e perfino milizie provenienti dal Medio 

Oriente per rimpinguare le fila del pro-

prio esercito. Uno dei primi effetti della 

guerra in Ucraina sulla capacità di pro-

iezione militare russa pare essere quello 

di generare una carenza di personale 

esperto. Inoltre, le deficienze dimostrate 

nella condotta delle operazioni (prese in 

esame negli aspetti sistemici e logistici 

in altri due articoli di questo numero di 

Human Security) rischiano di arrecare 

un significativo danno di immagine sia 

all’industria bellica sia alla reputazione 

delle forze armate russe a livello globale. 

Sul versante economico, infine, ai costi 

“vivi” della guerra, stimati nell’ordine del-

le decine di milioni di dollari al giorno, 

si aggiungono poi quelli delle sanzioni. 

Queste ultime, oltre a incrinare la tenuta 

dell’economia russa, compromettono 

anche l’accessibilità ai mercati interna-

zionali da parte delle imprese russe che 

esportano materie prime, riducendone 

quindi gli incentivi a operare all’estero. 

Se per esempio la Russia non riuscisse a 

vendere sui mercati internazionali l’oro 

e i diamanti che estrae in Repubblica 

Centrafricana, verrebbe conseguente-

mente meno una delle ragioni principali 

che hanno motivato il suo ingresso nel 

paese nel 2017. In sostanza il punto di 

forza del modello ibrido russo risiede-

va proprio nella capacità di avanzare i 

propri interessi politici ed economici 

senza suscitare risposte avverse tali da 

compromettere la redditività di queste 

operazioni: si tratta di un elemento gra-

vemente compromesso dall’avvio della 

guerra in Ucraina.

È quindi probabile che i costi poli-

tici, economici e militari che la Russia si 

troverà ad affrontare in seguito all’attac-

co lanciato il 24 febbraio si ripercuotano 

sulla futura sostenibilità del suo modello 

di azione globale così come teorizzato 

nella dottrina Primakov-Gerasimov e 

incarnato dalle attività del gruppo Wa-

gner. La carenza di personale qualificato 

rischia di avere delle importanti ricadute 

sulle aziende di sicurezza “private” che 

sono solite reclutare il proprio persona-

le fra i veterani delle forze armate russe. 

La qualità dei servizi offerti da queste 

aziende può risentire della carenza di 

personale esperto, compromettendone 

l’efficacia sul campo. Questo potreb-

be rivelarsi fatale in contesti complessi 

come quello del Sahel dove un numero 

ridotto di uomini si trova impegnato a 

garantire la sicurezza di un’area vasta, 

caratterizzata anche da condizioni am-

bientali difficili. E se finora buona parte 

dei paesi africani ha preferito importare 

armamenti russi rispetto a quelli cinesi, 

poiché ritenuti più affidabili e rodati, an-

che questo stato di fatto potrebbe cam-

Mercenari russi 
forniscono sicurezza 

al presidente della 
Republica Centrafricana.

Fonte:
Clément Di Roma/ 

VOA/Wikimedia.
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biare a seguito dell’invasione dell’Ucrai-

na. L’incapacità di risolvere rapidamente 

la guerra rischia infatti di ripercuotersi 

anche sulle vendite di armamenti. Nel 

teatro libico, ad esempio, Haftar sino 

ad ora ha fatto largamente uso degli 

armamenti fornitigli dalla Russia, ma la 

visione degli insuccessi del Cremlino in 

Ucraina potrebbe dissuaderlo dal pro-

cedere ulteriormente negli accordi con 

Mosca.

In generale la capacità e la credibili-

tà dell’industria militare russa sono state 

fortemente indebolite dagli eventi in 

Ucraina, e questo potrebbe avere un for-

te impatto sull’attrattività dei “pacchetti 

sicurezza” offerti dal Cremlino in maniera 

diretta o indiretta, restringendo la platea 

dei potenziali clienti. Restano però con-

testi in cui una contrazione significativa 

della  presenza russa potrebbe avere 

esiti disastrosi. In particolare, in Siria e in 

Repubblica Centroafricana il supporto 

di Mosca è divenuto essenziale per la 

tenuta stessa delle istituzioni. Il regime 

di Assad infatti dipende militarmente 

da Mosca e buona parte dei giacimenti 

petroliferi sotto il suo controllo è attual-

mente sfruttato da compagnie russe. Il 

governo di Bangui si trova in una situa-

zione analoga poiché anch’esso dipende 

militarmente ed economicamente da 

Mosca, al punto da aver nominato come 

consigliere per la sicurezza nazionale un 

ex agente dell’agenzia di intelligence 

militare russa (GRU), Valery Zakharov. 

Il ritiro di Mosca da simili contesti pare 

dunque improbabile dal momento che, 

dopo gli investimenti inziali, la Russia si 

trova ora ad affrontare dei costi di man-

tenimento minimi a fronte di un ritorno 

di investimento importante in termini 

economici e strategici. In conclusione, 

la guerra in Ucraina potrebbe costringe-

re la Russia a ridimensionare le proprie 

ambizioni internazionali, contribuendo 

a circoscrivere la sua zona d’influenza 

rispetto a quanto verificatosi negli ultimi 

anni, ma difficilmente ciò sarà sinonimo 

di una completa ritirata al solo interno 

dei propri confini.
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Chi abbia familiarità con i tempi 

e la salienza dei cicli politico-

istituzionali in Cina non può non in-

terrogarsi sulla logica che ha portato 

la dirigenza di Pechino a dichiararsi, lo 

scorso 4 febbraio 2022, disponibile a una 

cooperazione “senza limiti” con il Crem-

lino, appena tre settimane prima dell’in-

vasione russa in Ucraina.      

Il 2022 non è, infatti, un anno qua-

lunque per il Partito Comunista Cinese 

(PCC). A cent’anni dalla stesura del suo 

primo statuto, il Partito si appresta a 

celebrare il XX congresso nazionale e a 

selezionare i vertici della nomenklatura 

che dovrà guidarlo per il prossimo lu-

stro, e dunque accompagnare la Repub-

blica Popolare Cinese all’ingresso nel 

novero delle grandi economie mondiali 

ad alto reddito. Pur se accuratamente 

preparato per mesi in una dialettica di 

vertice per lo più indecifrabile dall’ester-

no, ogni congresso nazionale è sempre 

un momento di estrema delicatezza. In 

questo particolare caso, poi, si arriverà 

all’appuntamento – previsto per l’autun-

no – in una condizione di assoluta ecce-

zionalità. Per la prima volta dalla morte 

di Mao Zedong nel 1976, il Segretario 

generale uscente, Xi Jinping, potrebbe 

succedere a se stesso a dispetto dei 

due mandati quinquennali già esperiti 

(2012-2017, 2017-2022). Non si tratta 

di un mero tema di ricambio del perso-

nale politico: dopo gli eccessi del radi-

calismo monocratico di Mao, i dirigenti 

del PCC istituzionalizzarono procedure 

di avvicendamento al vertice della Re-

pubblica Popolare Cinese (RPC) con il 

fine esplicito di garantire la stabilità del 

Partito – e dunque il suo monopolio 

sulle leve di controllo dello stato e della 

società cinese – assicurando una certa 

Mala tempora: 
Pechino e l’invasione russa dell’Ucraina.
di Giovanni B. Andornino
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contendibilità intra-partitica del pote-

re. In Cina la popolazione non vota per 

i propri leader, e anche i membri ordi-

nari del Partito hanno una limitatissima 

capacità di incidere sui vertici; il vincolo 

del doppio mandato e un’età-limite per 

l’accesso alle cariche apicali fissata a 

68 anni sono stati i meccanismi basilari 

che hanno agevolato la condivisione e 

il trasferimento relativamente pacifico 

del potere all’interno dell’élite del PCC 

nell’ultimo trentennio. Ciò ha mitigato la 

tossicità delle lotte tra fazioni nel Partito, 

preservandolo al contempo dai rischi 

della senilità autocratica. 

La torsione personalistica impressa 

da Xi rispetto alla natura collegiale della 

leadership del PCC post-maoista sembra 

ora preludere a una nuova topografia 

politica per la Cina: una prospettiva in 

cui il vertice resta inamovibile e sovra-

ordinato agli altri membri degli organi 

apicali del Partito, di per sé privi di una 

base autonoma di potere che prescinda 

dalla relazione personale con il “nucleo” 

(核心, hexin) del sistema, rappresentato 

dal Segretario generale. Questo scenario 

suscita una preoccupazione speculare 

rispetto a quella diffusasi, nel periodo 

2002-2012, per l’apparente mancanza di 

incisività della dirigenza guidata da Hu 

Jintao e Wen Jiabao. Il PCC non è soprav-

vissuto per un secolo, né ha governato il 

paese più popoloso al mondo per oltre 

70 anni, senza aver sviluppato una raf-

finata capacità di adattamento e, prima 

ancora, di apprendimento dagli errori 

propri e altrui. La minaccia dell’uomo 

solo al comando rispetto all’esigenza di 

flessibilità è dunque tema noto, sia per 

l’esperienza storica cinese nel periodo 

1956-1976, sia per molte analoghe itera-

zioni nel campo socialista. Analogamen-

te, basta richiamare l’Unione Sovietica di 

Brežnev o dell’ultimo Gorbačëv per co-

gliere i rischi insiti nella stasi del sistema 

politico-istituzionale o nella frammenta-

zione incontrollata degli interessi eco-

nomici e degli incentivi sociali. 

Se, dunque, i mesi che preludono 

al congresso nazionale del PCC sono il 

momento cruciale in cui si definiscono 

le vere partite di potere in Cina, prima 

delle liturgie formali dei giorni in cui si 

riuniscono i delegati, ne consegue che è 

prioritario preservare un contesto stabile 

e abilitante in particolar modo in questa 

fase del ciclo politico. Della Cina di inizio 

2022, invece, tutto si può dire fuorché 

che essa stia attraversando una fase di 

ordinaria amministrazione: le più recen-

ti varianti della pandemia da COVID-19, 

cui Pechino fa fronte con una stringente 

politica “zero-COVID”, hanno portato in 

lockdown la più rappresentativa e co-

smopolita città cinese, Shanghai, con 

i suoi 26 milioni di abitanti, suscitando 

malumori diffusi nella popolazione. Sul 

versante economico, i mercati finanzia-

ri cinesi hanno sperimentato volatilità 

acuta, richiedendo rassicurazioni ver-

bali da parte del governo rispetto a una 

politica economica accomodante per il 

resto dell’anno. È in questo quadro già 

problematico che si inserisce l’ostentato 

consolidamento della partnership cine-

se con la Russia alla vigilia della guerra 

d’Ucraina. 

Le relazioni sino-russe hanno speri-

mentato un costante approfondimento 

negli ultimi anni. Per la Cina, la Russia 

gioca un ruolo decisivo per la sicurezza 

energetica, alimentare, militare e nor-

mativa del Partito-stato, tanto più in un 

contesto di crescenti frizioni con gli Sta-

ti Uniti.  Nel 2021 Pechino e Mosca han-

no rinnovato il Trattato ventennale di 

buon vicinato e cooperazione amiche-

vole originariamente firmato nel 2001. 

Già all’epoca inquadrato come allinea-

mento tattico a contrasto dell’egemo-

nia statunitense, il rinnovo del Trattato 

va letto nei termini dell’impegno dei 

due paesi a propugnare un ordine in-

ternazionale plurale commisurato a un 

sistema ormai post-unipolare. Si tratta, 

cioè, di costruire un mondo ospitale e 

abilitante anche per regimi politici non-

democratici. Che tale progetto politico 

abbia assunto una centralità più spicca-

ta a Pechino da che la dirigenza cinese 

è guidata da Xi Jinping è plasticamente 

dimostrato dalla condotta cinese sulla 

guerra Ucraina. Il confronto con il re-

cente passato è eloquente: nel 2008, 

in occasione dell’attacco russo alla Ge-

orgia, era stata proprio la Cina a osteg-

giare l’adozione di una posizione favo-

revole a Mosca da parte della Shanghai 

Cooperation Organization (che all’epo-

ca riuniva, oltre a Cina e Russia, anche 

Kazakistan, Kirghizistan, Tajikistan e Uz-

bekistan). 

Al netto del maquillage diploma-

tico, nel caso dell’attuale conflitto non 

appare plausibile una lettura in cui i ver-

tici cinesi non fossero informati delle in-

tenzioni russe. Non occorre scomodare 

le eccellenti competenze analitiche di 

cui Mosca dispone sulle questioni cine-

si per cogliere come la mancata condi-

visione di un’informazione così decisiva 

in occasione del vertice Putin-Xi del 4 

febbraio sarebbe stata letta da parte 

cinese come una oltraggiosa perdita 

di “faccia” (面子, mianzi) per il leader. 

Sarebbe stato alquanto improbabile, a 

quel punto, per il governo russo poter 

contare sulla benevola neutralità abi-

litante che le autorità cinesi hanno in-

vece sin qui scelto come propria linea 

di condotta sulla guerra. Più realistico 

appare uno scenario secondo il quale 

il livello apicale russo rende edotta la 

controparte cinese del prossimo avvio 

delle operazioni militari, prospettando 

una campagna-lampo capace di deca-

pitare la resistenza ucraina e prevenire 

lo scivolamento di Kiev verso l’approdo 

europeo e, in prospettiva, euro-atlanti-

co. Come noto, questo piano è fallito, 

compromettendo anzitutto il disegno 

strategico russo, ma anche, in quanto 

Xi Jinping e 
Vladimir Putin durante 
un incontro nel 2019. 

Fonte:
kremlin.ru/Wikimedia.
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derivato di quest’ultimo, quello perse-

guito dall’attuale dirigenza cinese.

Pechino si trova così più esposta 

di quanto previsto, e in una posizione 

alquanto scomoda: l’impegno, a lungo 

profuso, per una maggiore autonomia 

strategica europea dagli Stati Uniti risul-

ta vanificato dalla rivitalizzazione della 

NATO; gli alleati asiatici degli Stati Uniti 

– Giappone e Corea del Sud, ma anche 

Singapore – hanno visibilmente preso 

posizione in allineamento con l’asse 

euro-atlantico, frustrando gli auspici 

di quanti vorrebbero un’Asia orientale 

svincolata dall’influenza statunitense; 

la rivendicazione di un primato morale 

cinese in politica internazionale in ra-

gione della categorica difesa del prin-

cipio di sovranità contro l’interferenza 

di potenze esterne risulta gravemente 

compromessa; infine, la contraddizione 

tra l’ostentato avvicinamento cinese a 

partner politici autocratici e la perdu-

rante necessità di preservare i colossali 

interessi economici nelle relazioni con 

l’Occidente appare di sempre più diffici-

le riconciliazione. 

Naturalmente, a distanza di oltre 

un mese dall’inizio di un’invasione che 

sarebbe dovuta durare pochi giorni, un 

riposizionamento cinese non sarebbe 

di per sé inconcepibile. Occorre tornare 

alla dinamica politica interna per rico-

struire le ragioni per cui tale riposiziona-

mento sembra improbabile, nonostante 

gli evidenti costi reputazionali a carico 

di Pechino presso il pubblico occiden-

tale, già esposto a dibattiti tutt’altro che 

encomiastici sulle politiche del governo 

cinese a Hong Kong, in Xinjiang, e, so-

prattutto, riguardo alla gestione delle 

fasi iniziali di quella che diverrà la pan-

demia da COVID-19. Un mutamento di 

orientamento in questa fase costituireb-

be una smentita della linea politica aval-

lata dal Segretario generale proprio nel 

momento in cui si definiscono i nuovi 

equilibri di potere all’interno del Partito. 

Non mancano, infatti, coloro che riten-

gono avventato il nuovo corso della po-

litica estera cinese, vuoi contestando la 

scelta dei tempi e dei toni utilizzati per 

proiettare verso l’esterno le ambizioni 

di una Cina “rigenerata” (复兴, fuxing) – 

troppo assertiva troppo presto –, vuoi 

negando che il riemergere della Cina a 

una posizione di centralità globale deb-

ba essere perseguito come un gioco a 

somma zero rispetto all’ordine interna-

zionale imperniato sugli Stati Uniti. 

Poiché, dunque, un mutamento di 

linea potrebbe essere strumentalizzato 

e presentato come cedimento o ammis-

sione di erronea valutazione politica a 

carico dei decisori, occorre concludere 

che affinché si realizzi una discontinuità 

nella condotta di Pechino il calcolo 

politico interno dovrà presentare alla 

leadership uscente maggiori benefici 

derivanti da un cambio di approccio 

rispetto ai verosimili costi in termini di 

rischio di delegittimazione. Non sem-

brano esservi più di due vie per cui si 

potrebbe presentare uno scenario del 

genere, e dunque un cambio di passo 

nella condotta cinese. La prima è quella 

di un accrescimento dei costi collegati 

al mantenimento dell’attuale postura, 

oggi evidentemente considerati a Pe-

chino inferiori ai benefici: la Cina è già 

colpita, indirettamente, dalle sanzioni 

occidentali alla Russia, e la pressione 

in questo senso potrebbe aumentare 

rendendo sempre meno desiderabile 

l’attuale politica di neutralità abilitan-

te. Questa traiettoria presenta, però, la 

contro-indicazione di poter suscitare 

una reazione inversa di arrocco, in cui la 

dirigenza cinese inibisce le critiche all’in-

terno del sistema invocando unità din-

nanzi alla minaccia occidentale agli in-

teressi cinesi. La seconda via richiede di 

lavorare sul versante dell’accrescimento 

dei benefici attesi da un cambio di ap-

proccio, investendo sulla prospettiva di 

dividendi politici importanti per i vertici 

cinesi da acquisirsi mediante un’azione 

diplomatica decisiva per la risoluzione 

del conflitto. Un simile risultato richie-

derebbe, tuttavia, l’impiego congiunto 

di ingente capitale politico da parte di 

Washington e Pechino, e con un no-

tevole pericolo di fallimento dinnanzi 

all’idiosincratica leadership di Vladimir 

Putin. Pur in un quadro internazionale 

strutturalmente diverso, c’è da augurar-

si che il 50° anniversario del clamoroso 

viaggio di Richard Nixon in Cina nel 

febbraio 1972 sia oggi d’ispirazione per 

un’azione diplomatica tanto coraggiosa 

quanto creativa da ambo le parti. Il mo-

mento non richiede nulla di meno.
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